Montescudo-Monte Colombo, 8/10/2016
Alla C.a. di Sindaco e Giunta del Comune di Montescudo - Monte Colombo

Oggetto: Mozione ai sensi dell'art.38 del vigente Regolamento Comunale.
Accesso a sistema informatico e protocollo informatico del Comune
In data 24/8/2016 è stata da noi inoltrata la richiesta di fornitura delle credenziali di accesso ai
sistemi informatici gestionali , comprese le sezioni contabili e di protocollazione, in sola lettura.
Richiesta avanzata ai sensi dell’Art. 43, comma 2 del Dlgs 267/2000 "Diritti dei Consiglieri" che
così riporta:
“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune
e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in
loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge”
La richiesta in questione è prevalentemente rivolta ad espletare al meglio il nostro ruolo di
Consiglieri, potendo attingere così a tutte le informazioni disponibili, oltre a ed evitare un
appesantimento e rallentamento del lavoro dei funzionari comunali, essendo questi in numero
esiguo, come più volte riportato.
il 16/9/2016, con risposta protocollata al n.7346 la Dott.ssa Rosanna Furii ci informa che una
postazione con accesso dedicato ai sistemi di cui sopra, sarà approntata al termine del piano di
rinnovo del parco Hardware del comune, sostituzione prevista nel DUP 2016 - 2018.
Il nostro diritto di accesso agli atti in formato digitale è quindi rimandato a “data da destinarsi”,
poiché nella risposta si fa riferimento a ritardi non previsti nella sostituzione dei 13 computer
necessari ed alla carenza di personale dell’Ufficio informatico della Unione Valconca, ufficio
deputato alla configurazione dei software gestionali.
Considerando altresì che per tale postazione sono stati ad oggi richiesti dei preventivi alle ditte
fornitrici dei software di contabilità e di produzione documenti, è evidente che tale postazione non
sarà approntata in tempi brevi

Ritenuto che vi siano altre parziali soluzioni praticabili, che qui di seguito elenchiamo:
-

-

utilizzo del PC , con account adeguatamente separati e protetti da relative password, del
Segretario Comunale, presente negli uffici del nostro Comune per 2 giorni a settimana,
postazione quindi libera nei rimanenti 4 giorni.
Nel DUP è dichiarato che “il protocollo informatico è ora gestito per mezzo di scansione
documentale, dematerializzando così il trattamento dei flussi documentali sia in ingresso
che in uscita” sarebbe possibile estrapolare a fine giornata un report di tutti i documenti
protocollati e caricarlo in una apposita sezione del sito protetta da password a cui poter
consentire l’accesso ai consiglieri, o inviata direttamente tramite mail a cadenze
schedulate.

Tutto ciò premesso e considerato inoltre che l’obsolescenza del parco macchine informatiche del
Comune non può essere posta come giustificazione per procrastinare l’accesso agli atti., si
IMPEGNANO SINDACO E GIUNTA
A fornire, entro 60 gg dalla data di discussione della presente mozione, le credenziali di accesso ai
sistemi informatici (anche contabili) e di protocollazione dei documenti, con apposita postazione
nelle sedi comunali.
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